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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 421 Data emissione 16/12/2013 
N. Generale: 651 Data registrazione 19/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO: SERVIZIO URGENTE DI ACCALAPPIAMENTO CANI R ANDAGI 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - IMPEGNO SPESA -  

 
 
Premesso: 

che con nota prot. n. 1059 del 12.06.2009 la Regione Siciliana ha emanato le direttive per il 
 controllo del randagismo – Misure a tutela dell’incolumità pubblica; 

che ai sensi della Legge 14.08.1991, n. 281 come recepita in Sicilia con la L. R. 03.07.2000 
 n. 15 e s.m.i., i comuni devono provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o 
 Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo Regionale, alla cattura dei cani 
 vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità; 

che sul territorio comunale gravitano diverse colonie di cani randagi; 
 
Sentito le segnalazioni di alcuni cittadini circa la numerosa presenza di cani randagi sul territorio 

comunale, nonché le varie comunicazioni verbali del Comando di Polizia Municipale, per la 
presenza di cani morsicatori sul territorio comunale; 
 

Visto che allo stato attuale il Comune di Rometta non dispone di servizio proprio; 
 

Considerato che, al fine di  garantire l’incolumità pubblica, si è reso opportuno contattare un ditta 
operante nel settore dei servizi accalappiacani, regolarmente iscritta all’albo regionale delle 
Associazioni; 
 

Visto la disponibilità della Società Cooperativa Sociale “ASD” con sede in Messina, Via Gelone n. 
 9 Montepiselli – P.Iva n. 03212480838 ad effettuare il servizio di accalappiamento ed 
 eventuale trasporto per il canile designato e quant’altro necessario; 
 
Visto  l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove non sia stato 
 deliberato il bilancio di previsione , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei 
 limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti”; 
 
Preso  atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di gestione 
 provvisoria e che pertanto si possono effettuare spese legate ad obblighi speciali 
 tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
 di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed in generale, limitata alle sole operazioni 
 necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
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Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 
 legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
Visto il preventivo di spesa fattoci pervenire dalla Coop. Soc. ASD con sede in Messina, assunto in 

protocollo al n. 15612 del 10.12.2013, pari ad euro 359,12 iva compresa, relativo al servizio 
di accalappiamento e trasporto dei cani per la durata massima di n. 4 (quattro) ore; 

 
Visto il CIG: ZB90CF090F estratto dal sistema Simog in data 16.12.2013; 
 
Dato atto che: 

-  la spesa di cui sopra rientra nella fattispecie di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000; 

- con il conferimento del servizio, si intende procedere all’accalappiamento dei cani randagi 
presenti sul territorio comunale, il relativo trasporto in struttura autorizzata, anche al fine di 
tutelare la pubblica incolumità nonché evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente; 

-  viene affidato con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, ultima parte del comma 11 
del D.Leg.vo163/2006 dato il modesto importo; 

 
Visto la Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e 

 prevenzione del randagismo; 
 

Visto il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area dei servizi, 
ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. Del regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto la Legge n, 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto il Decreto Leg.Vo 165/2001 e s.m.i.; 
Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 

D E T E R M I NA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo di spesa fattoci pervenire dalla Coop. Soc. Mediazione Sociale con sede 

in Messina, in atti, dell’importo pari ad euro 359,12 IVA e spese comprese; 
3. di impegnare la complessiva somma prevista in Euro 359,12, all’intervento 1.09.06.03 del 

predisponendo bilancio comunale – esercizio finanziario 2013; 
4. Di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 

che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
Data di Emissione: 16/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 

 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 651 Del 19/12/2013 Pag. 3 di 3 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 19/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


